
ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 237 DEL 21/05/2019 

OGGETTO: INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE PER I GIORNI DI 
MERCOLEDÌ  22/05/2019  E  GIOVEDÌ  23/05/2019  DI  TUTTE  LE 
SCUOLE  SECONDARIE  DI  II  GRADO  DI  COMPETENZA  DELLA 
PROVINCIA BARLETTA -ANDRIA-TRANI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

 
Preso atto che in data 21.05.2019 si è avvertita nella città di Andria una scossa di terremoto 
che  ha  interessato  il  territorio  della  provincia  di  Barletta  Andria  Trani,  avendo  come 
epicentro il limitrofo comune di Barletta;

Considerato che la citata scossa è stata sentita in modo significativo sul territorio comunale, 
provocando comprensibile panico tra i cittadini ed in particolare presso gli Istituti scolastici, 
che hanno prontamente attuato le procedure di evacuazione degli alunni e del personale 
scolastico;

Dato atto che i tecnici comunali hanno attivato in via immediata una ricognizione di tutti 
gli edifici scolastici comunali e all’esito dei sopralluoghi hanno verificato l'insussistenza di 
problemi strutturali degli edifici scolastici comunali;
-
Verificato  che  la  Provincia  Barletta-Andria-Trani,  pur  ripetutemente  sollecitata  ad 
effettuare le verifiche del caso in tempi congrui, con nota prot. n. 47027 ha comunicato 
l'impossibilità  di  provvedere in data odierna  alla  verifica  degli  istituti  scolastici  di  loro 
proprietà/competenza e che provvederà  alle verifiche nella mattinata del 23.05.2019;

Ritenuto, pertanto, dover disporre la sospensione delle attività scolastiche nelle giornate di 
mercoledì 22/05/2019 e giovedì 23/05/2019 di tutte le scuole Secondarie di II grado, di 
competenza della Provincia Barletta -Andria-Trani

Per le motivazioni sopra esposte 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000

ORDINA 

La chiusura delle sole scuole Secondarie di II grado, di competenza della Provincia Barletta 
Pagina 1 di 2  - Ord. N.  237 del  21/05/2019
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”



-Andria-Trani, insistenti  nel Comune di Andria per il  giorni di  mercoledì 22/05/2019 e 
giovedì 23/05/2019 al fine di consentire ai tecnici provinciali di effettuare le verifiche dei 
plessi scolastici di loro competenza , rilasciando attestazione in merito all'assenza di danni, 
pericoli o altre situazioni ostative alla ripresa delle attività scolastiche anche considerazione 
della  nota  prot.  47021  con  la  quale  la  Provincia  Barletta-Andria-Trani  ha  disposto 
l'interdizione a tempo indeterminato dell'edificio scolastico “G. Colasanto” di Andria, nelle 
more dell'espletamento di accertamenti tecnici;

La Provincia  Barletta  –  Andria  – Trani,  per  il  tramite  delle  proprie  strutture tecniche, 
effettuerà  le  verifiche  tecniche  dei  plessi  scolastici  di  loro  competenza,  notiziando  lo 
scrivente dei relativi esiti;

I  titolari  di  Scuole  private,  compresi  asili  nido,  presenti  sul  territorio,  sono  tenute  ad 
eseguire ,  a  mezzo tecnici  incaricati,  verifiche sulla  sicurezza degli  ambienti  dagli  stessi 
autorizzati;

DISPONE

La notifica della presente ordinanza, ciascuno per quanto di propria competenza:
Al Presidente della Provincia Barletta – Andria – Trani;
A tutti i dirigenti scolastici delle scuole Secondarie di II grado cittadine;
Ai titolari di scuole Private ed Asili Nido;
Al centro Servizi Amministrativi  - Provveditorato agli Studi;
A S.E. Il Prefetto della Provincia Barletta – Andria - Trani;
Al Commissariato di P.S. di Andria;
Alla Compagnia Carabinieri di Andria;
Alla Compagnia della Guardia di Finanza di Andria.  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA 
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